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La calce è un materiale antico, che ha segnato le tappe fondamentali della storia millenaria 
dell'edilizia e dell'architettura.
Si ottiene facilmente dalla cottura di calcari, come illustrato in figura.
Preistoria
Il primo materiale usato nelle costruzioni di cui si ha testimonianza è l’argilla.
 In pratica la terra argillosa si presta ad essere plasmata, indurendo tiene la forma, l’impasto è 
impermeabile.

Il suo utilizzo, risale alla Preistoria: l’uomo preistorico aveva empiricamente appreso che l’argilla 
impastata con acqua poteva fornire un materiale plastico, capace di aderire con altri materiali 
altrimenti sciolti e, essiccando, indurire mantenendoli legati. I primi leganti derivati da processi 
di calcinazione di pietre naturali, chiamati genericamente cementizi, sono il gesso e la calce 
aerea.
La loro scoperta fu probabilmente coeva e si può immaginare che abbia la stessa origine di 
quella della terracotta, essendo anch’essa legata alla scoperta del fuoco. Data la maggiore 
facilità nell’ottenere il gesso rispetto alla calce, per via della temperatura di cottura più bassa, 
è probabile che questo abbia trovato inizialmente una maggiore applicazione. E infatti, il primo 
esempio conosciuto di utilizzo sistematico di una reazione di cementazione in campo edile è 
legato all’impiego di gesso si tratta del supporto degli affreschi decorativi di Cata Huyuk in Asia 
Minore, risalente al 9000 a.C. . 
Il più antico manufatto rinvenuto realizzato con la calce a noi conosciuto è un calcestruzzo 
usato in una pavimentazione rinvenuta nel 1985 a Yiftah nella Galilea meridionale (Israele), 
datato al 7000 a.C. Questa pavimentazione, che si presenta molto compatta e con una 
superficie dura e levigata, è stata realizzata con calce e pietra e collocata su un basamento 
uniforme di argilla sabbiosa. Questa scoperta archeologica ha soppiantato il precedente 
rinvenimento, un terrazzamento di 25 cm di spessore in calcestruzzo di calce grassa rinvenuto a 
Lepenac Vir, in Serbia, risalente al 5600 a.C. 

 
 
Egizi
Un murale, rinvenuto a Tebe e risalente al 1950 a.C. , mostra invece un primo esempio di 
malta e conglomerato a base di calce in Egitto. La scoperta di un legante a comportamento 
idraulico, atto cioè a far presa ed indurire anche in ambiente subacqueo, si fa risalire ai Fenici. 
Come è noto essi ebbero una civiltà molto avanzata ed agli stessi si attribuiscono varie 
invenzioni come la fusione dei metalli, il primo alfabeto ecc. Ai fenici si attribuisce la 
preparazione di malte confezionate con calce aerea e sabbia vulcanica delle Cicladi. Cisterne per 
acqua, intonacate con malte idrauliche, sono state rinvenute a Gelusalemme e si fanno risalire 
al regno di Salomone (X Sec. a.C.) e alla mano di operai fenici. 

Antico forno per la 
cottura di calcari



Greci
I Greci usarono ampiamente leganti a base di calce; la conoscenza della tecnologia di 
produzione e del loro impiego pervenne loro dalla Civiltà cretese-minoica e successivamente 
passò agli Etruschi e ai Romani. Alcune opere greche del tempo di Erotodo (circa 450-500 a.C.), 
come l’acquedotto di Argos in conglomerato di marmo e calce, dimostrano come tale legante 
fosse allora abbastanza comune. 

Romani
A Roma, l’impiego di un conglomerato calce-pietre trova prima documentazione nel 300 a.C. 
con le opere di Appio Claudio Cieco: l’acquedotto Appio e la Via Appia. I Romani migliorarono 
notevolmente la tecnologia di produzione della calce aerea, cocendo calcari di buona qualità e 
spegnendo accuratamente la calce viva risultante che, successivamente, veniva mescolata con 
sabbia pulita. Essi conoscevano solo la calce aerea, cioè quella capace di fare presa a contatto 
con l’aria, mentre era sconosciuta la calce idraulica, in grado di fare presa anche sott’acqua. I 
Romani erano tuttavia in grado di ottenere malte idrauliche aggiungendo all’impasto la 
pozzolana. Come i Greci e i Fenici prima di loro, anch’essi non ignoravano che alcuni depositi 
vulcanici, quando venivano macinati e mescolati con sabbia e calce aerea, forniscono una malta 
che presenta non solo caratteristiche di resistenza meccanica superiori a quelle ottenibili con la 
sola calce, ma anche la proprietà di resistere all’azione sia dell’acqua dolce sia di quella marina. 
Per formulare le malte idrauliche i Romani impiegarono principalmente tufi vulcanici rossi o 
purpurei, rinvenuti in vari punti della zona della baia di Napoli. Poiché la migliore di queste terre 
proveniva dalle vicinanze di Pozzuoli, il materiale prese il nome di ‘pozzolana’ (dal latino pulvis 
puteolana). I Romani sfruttarono anche depositi di pozzolana naturale già noti ai Greci, 
sull’isola di Santos, oppure la terra vulcanica, di colore scuro, dell’isola di Thera , e, più tardi, i 
depositi di trass renano, un tufo vulcanico della Germania meridionale. Ne deriva che il 
principale legante del periodo Romano è stato di fatto il ‘calcestuzzo’ una malta ottenuta con 
grassello di calce, sabbie, cocciopesto, sabbie pozzolaniche, cocci di mattone cotto, nelle sue 
diverse varianti. Oggi ben conosciamo le ragioni ti tale scelta: la straordinaria capacità di 
aderenza che si determina all’interfaccia tra il materiale pozzolanico, naturale e artificiale, e la 
calce. Dunque, in caso d’indisponibilità di terra vulcanica, i Romani usavano tegole, mattoni o 
terraglie cotte, frantumate o macinate, dagli effetti similmente idraulici. Questa pratica 
probabilmente precede nel tempo l’uso di materiali vulcanici: vi sono prove che attestano nella 
Civiltà minoica di Creta (circa 1700 a.C.) l’uso di aggiungere residui di recipienti frantumati alle 
malte di calce per migliorarne la resistenza meccanica, l’impermeabilità e la durabilità.
La divulgazione della tecnologia dei Romani fu agevolata dalla pubblicazione attorno al 13 a.C. 
del ‘De architectura’, opera dell’architetto e ingegnere Marco Vitruvio Pollione. Tale opera 
costituisce una fonte di informazioni estremamente dettagliata per quel che riguarda modalità 
di costruzione romane, ed è considerata de facto il primo esempio al mondo di normativa 
industriale. 
Nel capitolo V, Vitruvio discorre sulla calce (calx) dando testimonianza di una conoscenza 
necessariamente empirica, ma certamente valida: ‘Avendo spiegato i diversi generi dell’arena si 
dee porre in opera tutta la diligenza intorno alla calce, affinché sia cotta di pietra bianca o di 
selce (ndA: significa solo pietra dura); e quella che sarà di pietra più compatta e più dura sarà 
utile nella fabbricazione, quella di pietra porosa nell’intonaco. Quando la calce sarà estinta, 
allora si mescoli alla materia in guisa, che se l’arena sia fossile (di cava), si confondano tre parti 
di questa ed una di calce. Se sarà fluviale o marina, una di queste con due di arena; e così ci 
sarà giusta proporzione nel miscuglio. E se nella fluviale o marina si aggiungerà una terza parte 
di mattone pesto e vagliato, ciò formerà la composizione della materia ancora migliore per 
l’uso’. Le conoscenze dei Romani sulla preparazione delle malte si estesero fin nelle Regioni più 
lontane dell’Impero, come dimostra la qualità delle murature scoperte in Inghilterra, che è 
uguale a quella di analoghe strutture trovate a Roma. 

Medioevo
Con la caduta dell’Impero si perdono molte delle capacità produttive fino allora acquisite, ma la 
produzione e l’utilizzo della calce sono ancora attestate sia da prove archeologiche sia da fonti 
scritte. Durante il Medio Evo molte delle avvertenze costruttive dei forni prima descritte 
vennero trascurate e si ritornò quasi ovunque alla fornace di campagna di tipo verticale, priva 
di rivestimento in mattoni, che genera molto ‘incotto’, ossia pietra non calcinata, affondata nel 
suolo in zone adatte a utilizzare due livelli di carico, quello della pietra sopra e quello della 
legna e di scarico della calce sotto, oppure ancora alla fornace inclinata. In generale comunque 
si assiste ad un graduale declino del livello qualitativo delle malte di calce usate in campo edile, 
che perdurò per tutto il Medioevo. Nella formulazione delle malte furono sempre più impiegate 
sabbie sporche e inquinate da argilla, si abbandonò l’uso della pozzolana vulcanica e del 



cocciopesto e, infine, si trascurò la tecnica di costipare adeguatamente le malte e i calcestruzzi 
confezionati con poca acqua. La conseguenza della rudimentalità di molte di queste fornaci fu 
un generale decadimento della qualità della calce. Solo più tardi, nel XIV secolo, con l’adozione 
di fornaci ancora intermittenti ma in muratura e a legna, e nel XVIII secolo, a griglia con 
carbone, si poté ritornare ai successi qualitativi dell’epoca romana. In Inghilterra, il declino 
caratterizza il periodo dei Sassoni e dei Normanni (circa 450-1150 d.C.) come chiaramente è 
dimostrato dalle costruzioni di quell’epoca, spesso caratterizzate dalla presenza di malte di 
erronea composizione e non di rado prodotte con calci mal cotte. In un’opera di Eugène 
Emmanul Viollet-le-Duc, avente per tema l’esame degli edifici costruiti in Francia, l’Autore 
giunge alla conclusione che nel corso dei IX, X e XI secolo, si era quasi completamente persa 
l’arte di cuocere la calce, in quanto nella messa in opera veniva normalmente impiegata calce 
contenente grumi mal cotti, senza l’aggiunta di terracotta macinata. Dal XII secolo, la qualità 
della calce, cotta in modo migliore e ben setacciata, riprese a progredire. Dopo il XIV secolo la 
situazione migliorò ulteriormente, infatti sono state rinvenute malte eccellenti in cui, all’atto del 
loro confezionamento, si era presa la precauzione di lavare la sabbia, privandola dei contenuti 
di terra e argilla. Il fenomeno si può assegnare anche al risveglio umanistico, che portò a 
tradurre e a leggere opere latine, tra le quali quelle di Vitruvio e Plinio, testi questi che 
permisero di condurre più correttamente anche la fabbricazione e l’impiego della calce. Ulteriori 
miglioramenti si ebbero nei secoli seguenti, e specialmente nel XVII e XVIII, in relazione alle 
diverse novità introdotte nella tecnologia di fabbricazione della calce, con la sostituzione della 
legna con il carbone per la cottura e la scoperta di nuove fonti di materiali a comportamento 
pozzolanico per la confezione delle malte idrauliche. In ogni caso nel corso di questi secoli il 
livello qualitativo generale si mantenne molto variabile e gli standard raggiunti ai tempi dei 
Romani non vennero, normalmente, più conseguiti. 

Ottocento
I metodi dei Romani furono ripresi e fatti rivivere in Francia al tempo dei grandi lavori idraulici 
eseguiti nella Reggia di Versailles nel XVIII secolo, in particolare da Loriot, De la Faye, Faujas 
de Saint-Fond e, soprattutto, da Rondelet. Loriot, in una memoria del 1774, riferisce di: ‘Aver 
scoperto e dimostrato il semplice procedimento usato dai Romani per conferire alle loro 
costruzioni quella stabilità che testimoniano ancora, con la loro durata: la perfetta composizione 
della malte impiegate’. Jean Rondelet pubblicò nel 1805 il più autorevole lavoro su questo 
argomento, il Trattato dell’Arte di Edificare. Egli esaminò attentamente le costruzioni del tempo 
dei Romani e intraprese numerosi esperimenti per concludere che l’eccellenza delle loro malte 
da costruzione non dipendeva da qualche segreto nello spegnimento o nella composizione della 
calce (riferendosi ancora alla calce aerea), ma dall’estrema cura usata nella miscelazione 
dell’impasto e nel suo costipamento. Nello stesso periodo in Gran Bretagna, paese con ampio 
sviluppo di coste, si comincia ad avvertire l‘esigenza di produrre leganti idonei a realizzare 
costruzioni anche in ambiente marino. Nel 1750 John Smeaton riceve l’incarico di ricostruire il 
faro di Eddyston, davanti a Plymout e realizza con originalità la struttura, facendo uso di moduli 
lapidei incastrati a coda di rondine impiegando come malta di allettamento calce e trass 
olandese. Smeaton scoprì, fortuitamente, che la cottura del calcare contenente impurità 
argillose produceva un tipo di calce (calce idraulica) con caratteristiche analoghe a quelle della 
miscela calce-pozzolana, con il vantaggio, tuttavia, di non dover usare la pozzolana non 
disponibile ovunque. Una volta capito che il meccanismo di reazione della calce idraulica era 
legato alla presenza di impurità argillose, cominciarono le sperimentazioni nella cottura di 
miscele artificiali di calcare ed argilla. Nel 1796 James Parker brevettò uno speciale tipo di 
cemento naturale idraulico, detto cemento romano, ottenuto per calcinazione di noduli di 
calcare contaminati da argilla (septaria). Lo stesso processo fu usato in Francia nel 1802. Nel 
1812, il francese Luis Vicat preparò una calce idraulica artificiale calcinando miscele artificiali di 
calcare e creta. Vicat fa la prima distinzione fra la calce idraulica naturale e artificiale: la prima 
ottenibile per cottura di calcari argillosi, la seconda di miscele di calcare e argilla. Vicat fa anche 
la prima distinzione tra calce idraulica e cemento: qualunque prodotto messo in opera previo 
spegnimento deve denominarsi calce idraulica, se senza spegnimento cemento. Nel 1822 James 
Frost completò la "ricetta" con del materiale calcareo frantumato. Bisogna aspettare il 1824 
perché un muratore inglese, Joseph Aspdin, arrivasse a perfezionare il processi di selezione dei 
calcari e fino a raggiungere quel livello di qualità e di resistenza tramandato fino ai giorni nostri. 
E' da ascrivere alla creatività di Aspdin la scoperta del Cemento Portland, così chiamato perché 
la massa ottenuta assomigliava alla roccia dell'isola di Portland. Aspdin mescolò, studiandone 
attentamente le proporzioni, calcare e argilla che, cotti in un forno simile a quello usato per la 
calce, fornirono un legante (in realtà ancora una calce idraulica) con caratteristiche superiori 
agli altri fino ad allora sperimentati. L’impulso decisivo allo sviluppo dei leganti idraulici è stato 
innescato dall’intuizione di Isaac Charles Johnson che nel 1845 riuscì a produrre un legante 
dalle caratteristiche paragonabili all’odierno cemento Portland, portando la materia prima fino 



ad incipiente vetrificazione. Veniva utilizzato a tal fine un particolare forno a fuoco intermittente 
(chiamato forno Johnson) per compiere il salto di qualità dagli 850-900°C, sufficienti per 
ottenere la calce idraulica (alla quale era assimilabile il “cemento” chiamato Portland da 
Aspdin), ai circa 1450-1500°C necessari per produrre il vero clinker di cemento. 

Novecento
In Italia, fu solo negli anni Ottanta del XIX secolo che si andò consolidando, con un ritardo di 
oltre quarant’anni rispetto agli altri Paesi europei più avanzati, la conoscenza tecnologica 
approfondita per produrre calci idrauliche. I primi forni per produrre tali leganti erano impianti 
verticali conformati a bottiglia o a tronco di cono (come il primo stabilimento eretto da Aspdin 
nel Kent), con temperature di cottura dell’ordine di 850-900°C e con notevoli dispersioni 
termiche. Progressivamente è stata introdotta una serie di innovazioni tecnologiche, consistenti 
nell’impiego di combustibile ad alto potere calorifico (carbone e poi derivati del petrolio) in 
sostituzione della tradizionale risorsa costituita dal legname e nell’adeguamento dell’involucro 
del forno alle maggiori temperature di combustione con il raddoppio delle pareti, che ha portato 
anche nel nostro paese al passaggio di produzione da calci idrauliche e cementi. Il cemento si 
attesta come l’unico e incontrastato legante da costruzione per buona parte del Novecento La 
crisi petrolifera degli anni ’70 sottolinea, forse per la prima volta, la fragilità del Portland, 
perlomeno dal punto di energetico, per via dell’enorme quantità di risorse necessarie alla sua 
produzione. Poi dal 2000, parole come ‘Sostenibilità ambientale’ ‘Architettura Ecologica,’ 
e ‘Conservazione del Patrimonio Culturale’ diventano temi centrali delle agende economiche e 
politiche dei paesi più sviluppati: la calce si ripresenta come una delle possibili soluzioni a questi 
problemi.

La calce oggi
Oggi, la calce, in virtù della minore richiesta di energia in produzione, della salubrità impartita 
agli edifici e della completa compatibilità con il costruito storico, si propone a noi, oggi, come il 
legante da costruzione del terzo millennio, con quella ‘freschezza’ e ‘capacità di stupire’ che solo 
un materiale straordinario può vantare, dopo secoli di duro e infaticabile lavoro.

 

La Calce Aerea
 

La calce aerea, così chiamata perché indurisce per assorbimento dell'anidride 
carbonica dall'aria, è il prodotto della cottura di calcari più puri, rocce ad alto 
contenuto di carbonati di calcio.
Nell'ambito specifico delle calci da costruzione, con calce aerea si indicano due prodotti:
•  la calce ‘viva', costituita prevalentemente da ossido di calcio  Ca O;
•  la calce ‘idrata' o ‘spenta' costituita prevalentemente da idrossido di calcio Ca (OH)2.

Dalla cottura dei calcari che contengono anche carbonato di magnesio si ottiene 
ancora 'calce viva' e successivamente 'calce idrata', che conterrà insieme all'ossido/
idrossido di calcio, l'ossido e l'idrossido di magnesio.
I termini di calce viva e calce spenta si usano, pertanto, indipendentemente dal 
contenuto o meno di magnesio, ma quando si vuole specificare la presenza del solo 
calcio, oppure del calcio e del magnesio insieme, si distinguono le ‘calci calciche' (CL) e 
le ‘calci dolomitiche' (DL).

La calce viva non è utilizzabile direttamente in edilizia e all'uscita del forni viene 
trasformata in calce idrata, facendola reagire con acqua (idratazione).
La calce idrata, impiegata per la realizzazione di malte, intonaci, finiture architettoniche 
ecc. è disponibile sul mercato in polvere o in pasta. 



   

La calce idrata in polvere
La calce idrata in polvere si ottiene facendo reagire la calce viva con acqua in condizioni 
controllate, tramite apparati chiamati idratatori.
La calce idrata in polvere rappresenta l'espressione moderna e industriale della 
calce, nasce in concomitanza all'avvento dei leganti cementizi, come esigenza di 
commercializzare leganti secchi da vendersi in sacco in analogia con cemento. 
La calce idrata in polvere è reperibile in sacchi ed è apprezzata esclusivamente per la 
comodità di confezionamento.

La Calce Idrata in Pasta
Commercialmente la calce aerea è disponibile anche sotto forma di pasta, cioè di 
dispersione densa di calce (idrossido di calcio) in acqua.
La calce in pasta è ottenuta aggiungendo in fase di idratazione un eccesso d'acqua 
rispetto a quella necessaria a trasformare tutto la calce viva (CaO) in calce idrata 
(Ca(OH)2). La calce aerea in pasta si può ottenere anche stemperando la calce idrata 
in polvere in acqua fino ad ottenere un prodotto omogeneo.
La calce idrata in pasta è chiamata comunemente 'grassello di calce'. 
In realtà, il grassello di calce è un prodotto con caratteristiche peculiari e proprietà che 
lo rendono unico e non accomunabile ad una pasta di calce idrata.

 
Il Grassello di Calce
La calce idrata in pasta e il grassello di calce sono prodotti molto diversi l'uno dall'altro 
e non andrebbero mai confusi!
La principale differenza tra una calce idrata in pasta e il grassello di calce è che 
la prima non beneficia degli straordinari effetti che il tempo produce in ordine alla 
struttura chimico-fisica del materiale, durante quello che viene chiamato invechiamento 
o maturazione.
Durante la maturazione (fase che caratterizza e distingue il grassello dalla pasta 
di calce idrata) i cristalli di idrossido di calcio (portlandite) subiscono importanti 
cambiamenti morfologici e dimensionali, con il risultato di aumentare plasticità, 
lavorabilità e ritenzione d'acqua.

Vasche per ‘spegnere’ la calce viva e 
ottenere il ‘grassello di calce’



 
Confronto di morfologia dei cristalli di portlandite al microscopio elettronico

a) pasta di calce idrata; b) grassello inchecchiato 2 mesi; c) grassello inchecchiato 6 mesi; d) grassello invecchiato 
24 mesi Foto: Carlos Navarro-Rodriguez

I vantaggi del Grassello
Alcuni dei vantaggi ottenuti dall'impiego, nella formulazione di malte e pitture, di 
grassello di calce correttamente invecchiato in luogo al suo corrispettivo di calce idrata 
in pasta sono:
1) con il grassello di calce si ottengono malte più 'grasse', più pastiche e lavorabili, 
quindi meno soggette a ritiro, a suzione da parte delle murature e pertanto preferibili 
sul piano tecnico e estetico;
2) le pitture formulate con grassello di calce, rispetto quelle formulate con calce idrata 
in pasta (o in polvere), hanno una minor tendenza segregare, non richiedono additivi 
organici, carbonatano, si fissano al supporto con maggior velocità e forza e, se ben 
applicate, non hanno tendenza a 'sporverare'. 
3) il grassello di calce si carbonata con maggiore rapidità della calce aerea in pasta (o 
in polvere), con benefici rispetto alla durabilità e alle resistenze dell'opera che si andrà 
a realizzare, sia questa una malta, un intonaco o una pittura murale ecc.

La Calce Idraulica
 

Le calci idrauliche sono materiali da costruzione tradizionali e costituiscono una tappa 
fondamentale della storia dei leganti impiegati in architettura prima dell'avvento del 
cemento Portland.
I primi esempi di impiego di malte idrauliche risalgono ai Romani e prima di loro ai 
Greci. Questi popoli ottenevano composti idraulici mescolando calce aerea e pozzolana 
e non direttamente con calci idrauliche, così come noi le conosciamo, che sono prodotti 
diversi e decisamente più recenti.



   

L'esistenza di calci 'particolari', ottenute dalla cottura di calcari marnosi, note come 
calci 'forti', calci 'morette', calci 'selvatiche' ecc. è ben documentata nel corso della 
storia dell'architettura, ma fu solo nel Settecento che fu capito che il meccanismo di 
reazione della calce idraulica era legato alla presenza di impurità argillose.
Nel 1793, J. Smeaton scoprì che la cottura del calcare contenente impurezze di argille 
produceva un tipo di calce (la calce idraulica appunto) con caratteristiche analoghe a 
quelle della miscela calce-pozzolana.
L'aggettivo 'idraulico', riferito ad un legante, si deve all'ingegnere francese Louis 
Vicat (1786 –1861), che per primo stabilì in maniera precisa le proporzioni tra calcare 
e argille necessaria a produrre materiali in grado di fare presa e indurire anche in 
assenza di aria, ovvero in presenza di acqua. 
Vicat, propose la prima, e sotto molti aspetti ancora valida, classificazioni delle calce 
idrauliche. 
Con calci idrauliche si intendono prodotti derivati dalla calcinazione di calcari marnosi 
o marne calcaree (miscele naturali che presentano un certo tenore, dal 6 al 22%, di 
argille o altri alluminosilicati idrati) sottoposti a cottura a temperature generalmente 
comprese tra 1000 e 1250°C. 
In tali condizioni si forma ossido di calcio (CaO) che successivamente si combina 
in parte con la silice e l’allumina dell’argilla formando silicati e alluminati di calcio 
idraulici, composti cioè che reagendo chimicamente con l’acqua formano idrati stabili ed 
insolubili che permettono al materiale di indurire e rimanere stabile anche sott’acqua 
(azione idraulica).

Idraulica (HL) o Idraulica Naturale (NHL)? 
Negli ultimi anni, i significati dei termini utilizzati per designare i leganti idraulici hanno 
subito importanti variazioni. 
Ciò ha determinato notevole confusione e disorientamento da parte degli utilizzatori 
della calce.
Attualmente, in base alla norma UNI EN 459-1:2001, ciò che commercialmente viene 
indicato come Calce Idraulica (sigla HL) non viene prodotto per cottura di marne o 
miscele di calcare ed argilla ma è ottenuto, di fatto, miscelando cemento Portland con 
un buon tenore di filler (materiale inerte macinato finemente, generalmente di tipo 
calcareo) e piccole quantità di additivi aeranti. 
Le calci idrauliche denominate HL, in definitiva, sono il pù delle volte semplicemente 
dei cementi di scarsa resistenza, con potenziali effetti negativi sulla durabilità degli 
interventi di restauro (pericolo di formazione di ettringite e thaumasite, 
elevato contenuto di sali idrosolubili). 
I prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze omogenee di 
pietre calcaree e di materie argillose sono indicati come Calci Idrauliche Naturali.
Le calci idrauliche naturali vengono contraddistinte con la sigla NHL (Natural 
Hidraulic Limes) in quanto, non sono modificate e idraulicizzate con l'aggiunta di 
materiali pozzolanici o idraulici (clinker, cemento, ceneri 
ecc). Nel caso specifico delle calci idrauliche naturali, la normativa prevede una distinzione 
basata sulla resistenza meccanica; tale distinzione si traduce nella definizione di tre 
classi: NHL 2, NHL 3,5 e NHL 5.



 
Classi di resistenza delle Calci Idrauliche (HL e NHL) in accordo con la norma UNI EN 459-1:2001

Norma UNI EN 459-1:2001. Attenti alle sigle!
La norma UNI EN 459-1:2001 classifica le calci idrauliche in tre categorie.
- Calci Idrauliche Naturali (NHL): derivate esclusivamente da marne naturali o da 
calcari silicei, senzal’aggiunta di altro se non l’acqua per lo spegnimento;
- Calci idrauliche naturali con materiali aggiunti (NHL-Z): calci come sopra, cui 
vengono aggiunti sino al 20% in massa di materiali idraulicizzanti o pozzolane:
- Calci Idrauliche (HL): calci costituite prevalentemente da idrossido di Ca, silicati e 
alluminati di Ca, prodotti mediante miscelazione di “materiali appropriati”.

Grazie a questa norma, finalmente, si è definito cosa deve intendersi per calce idraulica 
naturale (NHL). 
Secondo questa classificazione, il solo materiale che, a pieno titolo, può essere definito 
e impiegato come tale è quello siglato NHL. 
Il numero che accompagna la sigla (NHL 2, NHL 3.5 e NHL 5) indica la resistenza 
meccanica della calce, riferita come minima resistenza alla compressione di un provino 
di malta dopo 28 gg. di stagionatura, espressa in MegaPascal (Mpa).
La classificazione delle resistenze vale anche per le altre due categorie di calci 
idrauliche, la NHL-Z e la HL, create ovviamente per lasciare spazio a tutti quei prodotti 
che sino ad ieri hanno occupato il campo della calce idraulica naturale propriamente 
detta.
A partire dal 2010 la norma 459-1 subirà alcune importanti variazioni: per approfondire 
questo e altri aspetti, consulta la sezione normativa >>

Produzione
 

 
La calce oggi è prodotta industrialmente, mentre in passato era frutto di una 
produzione artigianale, erede delle conoscenze ancestrali dell'arte del costruire.
Per comprendere le fasi di produzione della calce, vi proponiamo un filmato realizzato 
in Estonia: visualizza >>

 
     
 

Il Ciclo della Calce (Calce Aerea)
“Vi è del magico nel cogliere un sasso dalla terra, cuocerlo e demolirlo al fuoco, render 



lo plastico con l'acqua, lavorarlo secondo volontà e riottenerlo solido grazie all'influsso 
dell'aria” così è descritto quello che oggi chiamiamo “ciclo delle calce”.
Un processo che, dopo una serie di passaggi, porta la pietra calcarea a diventare il 
legante principale di gran parte delle opere costruttive realizzate dall'uomo negli ultimi 
diecimila anni.

 
Il ciclo della calce (aerea) si articola in quattro momenti fondamentali, corrispondenti 
alla selezione del calcare (1), la cottura (2), lo spegnimento (3), la carbonatazione (4).
Si tratta di una schema semplificato, perchè in realtà le trasformazioni chimico-fisiche 
che avvengono durate i diversi processi sono assai complesse e articolate. 

1) La selezione de calcare
Le caratteristiche mineralogiche e chimiche dei calcari usati come materia 
prima per la fabbricazione della calce sono di fondamentale importanza. 
I calcari più idonei alla fabbricazione della calce aerea devono avere una 
struttura microcristallina, alto contenuto di carbonati e contenere percentuali di 
impurità, in particolare di natura argillosa, non superiori al 5%.

 

2) La cottura

In fase di cottura, il calcare viene immesso nei forni e portato a una 
temperatura prossima a 900°C. In tali condizioni il carbonato di calcio si 
decompone in ossido di calcio (calce viva) e anidride carbonica. La reazione 
schematica del processo è la seguente:

CaCO3 -> CaO + CO2

 

3) Lo spegnimento

La calce viva, messa a contatto con acqua reagisce con un forte sviluppo di 
calore e si trasforma in una polvere bianca (o in una pasta) chiamata calce 
spenta, chimicamente idrossido di calcio. La reazione schematica è la seguente: 

CaO + H2O -> Ca(OH)2

 



4) La carbonatazione

Una volta in opera, in forma di malte, stucchi, pitture ecc., interviene la 
carbonatazione. Tale processo che può avvenire solo in presenza di anidride 
carbonica (e acqua libera) porta la trasformazione della calce spenta in 
calcite, chiudendo così quello che viene chiamato ciclo della calce. La reazione 
schematica della carbonatazione è la seguente:

Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O 

Anche se la reazione precedente è corretta dal punto di vista formale, la 
reazione reale è più complessa. Osservando la precedente reazione infatti, il 
processo sembrerebbe avvenire tra un solido Ca(OH)2 e un gas CO2, mentre 
in realtà la reazione avviene in fase acquosa grazie all'acqua di impasto della 
calce.  

 
 

Produzione della Calce Idraulica Naturale (NHL)
Le calci idrauliche naturali si producono cuocendo una roccia calcarea impura (marna) 
ad una temperatura di circa 1000°C in forni simili a quelli della produzione della calce 
aerea.
All'uscita del forno, il materiale viene 'spento' con un processo simile, ma non identico, 
a quello dello spegnimento della calce aerea, e quindi macinato.
A fine processo, la calce idraulica naturale è costituita da una miscela di Ca(OH)
2 (calce idrata), C2S (silicato bicalcico) e CS (silicato monocalcico) C2A (alluninato 
bicalcico) ecc., oltre che da silice ed allumina non combinate.
Il prodotto così ottenuto si comporta da legante idraulico. 
L'idraulicità è determinata dalla presenza dei silicati, alluminati di calcio e dalla 
presenza di silice e ossidi di alluminio non combinati ed amorfi, che sono in grado di 
reagire con l'idrossido di calce che si ottiene dopo lo spegnimento. 
I fenomeni di indurimento della calce idraulica avvengo essenzialmente ad opera di 
processi di idratazione ma, subordinatamente, anche per carbontazione della frazione 
aerea (sempre presente!).

Produzione di Calce Idraulica Artificiale (HL)
Trattando di produzione di calce idraulica vale la pena sottolineare come 
commercialmente si usa oggi distinguere la calce idraulica naturale (sigla NHL) da 
quella artificiale (sigla HL).
La calce idraulica prodotta per cottura di marne, come appena descritto, è definita 
naturale.
La calce idraulica artificiale è, invece, quella ottenuta miscelando il moderno cemento 
Portland con calce aerea o con filler minerali (polvere di calcare).
Il processo di produzione della calce idraulica naturale è quindi molto più complesso 
rispetto a quello della calce idraulica artificiale, una semplice 'diulizione' di cemento 
Portland con calce o con filler calcareo.

Calce in Architettura
 

   



La Calce rappresenta, per antonomasia, il mestiere e l'arte dell'edificare.

In Architettura, la calce trova impiego nelle malte, da muratura, allettamento, 
stuccatura, negli intonaci interni ed esteni, nei calcestruzzi per fondazioni, murature a 
sacco ecc.

La calce è impiegata altresì nelle finiture architettoniche interne ed esterne, negli 
stucchi, marmorini, tadelakt, così come nelle tinte murali e negli affreschi.

Ecologia di produzione e caratteriste di salubrità, ne fanno tra i legati più apprezati 
nella bioedilizia.

 

E nel restauro?
La totale compatibilità con tutti i materiali costruttivi, pietra, laterizio, legno, terra 
cruda ecc. fanno della calce il più valido legante di ogni epoca e civiltà, da preferirsi ad 
ogni altro nelle opere di restauro.

Calcis Structio
 

Il termine calcestruzzo deriva dal latino calcis structio e significa struttura composta 
da calce.
L'utilizzo di un conglomerato a base di calce, come materiale da costruzione, è molto 
antico: già nel 300 a.C., i Romani realizzano con impasti simili alcune opere come 
l'acquedotto Appio.
Vitruvio Pollione, nel De Architectura, ci parla del calcestruzzo (opus ceamenticium) 
composto di rottami di pietra (caementum), pozzolana e calce aerea.
Il calcestruzzo formulato con calce-pozzolana viene utilizzato in tutte le epoche, grazie 
alla notevole riduzione dei costi del legante ottenuta tramite l'aumento del volume 
dell'impasto mediante l'inserimento di uno scheletro grossolano che ne migliora anche 
la resistenza meccanica. 
L'impiego della pozzolana (e/o del cocciopesto) nei calcestruzzi antichi è fondamentale, 
perché l'impasto risultava idraulico e in grado di far presa anche se gettato in grossi 
spessori, all'interno di paramenti murari che fungevano da casseri.

Solo dopo il XVIII Sec. il termine calcestruzzo assume il significato moderno che oggi 
conosciamo, cioè di conglomerato formulato con cemento portland o di altro tipo 
cemento artificiale.
La differenza tra il calcestruzzo moderno e il calcestruzzo antico, sta dunque nel tipo di 
legante utilizzato: oggi cemento (sopratutto portland), in passato la miscela di calce e 
pozzolana.

Alcune pubblicazioni che trattano di calcestruzzi antichi sono riportate nella nostra 
bibliografia >>



   

Calce versus cemento 
 
La calce e il cemento sono leganti da costruzione tra loro molto diversi.
Ogni di loro confronto risulterebbe superfluo se ciascun materiale trovasse impiego 
esclusivamente negli ambiti edilizi indicati alle proprie caratteristiche chimico-fisiche e 
meccaniche. 
Ma questo non avviene!
Se è vero che l'architettura moderna e la maggior parte delle opere che vengono oggigiorno 
costruite non potrebbero esistere se non esistesse il cemento Portland e ormai riconosciuto 
che questo non dovrebbe, mai o quasi mai, entrare nel restauro del patrimonio storico-
artistico.

Nella realtà produttiva odierna dei leganti, la calce aerea e il cemento Portland non 
rappresentano che gli 'estremi' di uno spettro di prodotti assai ampio, che include, ad 
esempio le calci idrauliche naturali, molte delle quali compatibili e utilizzabili in buona parte 
degli interventi di restauro. 
Ciò nonostante e anche a fronte di totale assenza di normative di riferimento e di scarsa 
attenzione da parte degli operatori, il cemento Portland è a tutt'oggi ampiamente utilizzato 
nei cantieri di restauro. E ciò rappresenta un danno enorme per il nostro patrimonio!

   

 
Perchè usare la calce e non il cemento

La calce è stata utilizzato come legante da costruzione per migliaia di anni. La conoscenza 
delle sue proprietà e del suo impiego si è persa negli ultimi 100 anni. Buona parte degli 
edifici costruiti prima del 1900 sono stati costruite con calce, è la calce è presente ancora 
nella stragrande maggioranza del nostro patrimonio storico.
I principali vantaggi ( ) e svantaggi ( ) nelll'uso di calce rispetto al cemento, riferiti ad 
esempio ad una malta da impiegarsi in un'opera di restauro, sono schematizzati nella 
tabella qui a basso. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Calce Cemento

Compatibilità con l'edilizia storica 
(pietre, mattoni)   

Assenza di alcali solubili   

Ricostruzione autogena delle 
fessure   

Elasticità (modulo elastico)   

Alta resistenza meccanica a 
compressione   

Ritiro Idraulico   

Porosità e traspirabilità   

Economia di produzione   

Resistenza ai solfati   

Presa rapida   

Indurimento lento   

Ecologia di produzione, di utilizzo, 
di smaltimento

  

Vesatibilità rispetto all'ambiente di 
utilizzo   

Impiegi di manodopera altamente 
specializzata   

Semplicemente incompatibile

 

 



L'incompatibilità tra i materiali dell'edilizia storica e il Cemento Portland è determinata 
sopratutto dalla presenza di componenti potenzialmente pericolosi.
Si tratta, in particolare, delle fasi cristalline di alta temperatura (C3A, C4AF), degli alcali 
e del gesso aggiunto al cemento in fase di produzione come regolatore di presa, che 
determinano potenziali reazioni indesiderate a contatto con una muratura tradizionale.

Fase Formula Quantità Degrado Potenziale 

Alluminati
Tricalcici

Ca3(AlO3)2 3-10%
Reagisce con i solfati e l'acqua determinando 
attacco sofatico e causando deterioramento delle 
malte, dei matton e delle pietre.

Tetracalcium 
Aluminoferiti 

(Ca2(Al,Fe)2O5) 8-10% Reagiscono con il gesso causando espasioni

Solfati SO3 2-7% Contribuscono al attacco da parte dei solfati 

Alcali
Na2O
K2O

1-3% 

Reazione associata alla presenza di alcali nel 
cemento e di silice amorfa o scarsamente cristallina 
in alcuni aggregati. Il fenomeno è anche noto come 
reazione alcali-silice (Alkali-Silica Reaction o ASR).

Gesso
 

Ca SO4 2-9% Soggetto a espansione, determina effrorescenze.
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